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PREMESSA 

Il Comune di Carignano ha ottenuto l’accreditamento (ai sensi della D.G.R. n.29-

11181 del 6/04/2009)dalla Regione Piemonte per il Programma di Qualificazione 

Urbana. 

Con la presente si intende partecipare al bando per l’accesso alla linea di 

intervento E.1 della Misura 1. “SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI” (ex. D.G.R. 

n. 37 – 11442 del 18/05/2009). 

 

OGGETTO 

Le seguenti linee guida disciplinano le procedure relative alla presentazione di 

nuove istanze e al rilascio dei titoli autorizzativi sia per gli interventi di nuovo 

impianto che per quelli di manutenzione o restauro degli elementi di seguito 

elencati: 

1. Illuminazione esterna, le tende e le insegne 

2. Facciate di immobili e/o porticati (intonacatura e coloritura) per la/e 

porzione/i su cui si affacciano gli esercizi 

3. Vetrine e comprese serrande 

4. Dehors 

5. Chioschi 

Dato il maggior interesse riscontrato tra gli operatori aventi diritto, le due linee di 

intervento che si sono scelte per la richiesta di contributo da parte della Regione 

Piemonte sono: 

- LINEA 1: L’ILLUMINAZIONE ESTERNA, LE TENDE E LE INSEGNE 

- LINEA 3: LA SISTEMAZIONE DI VETRINE, COMPRESE LE SERRANDE 

E’ stato però fatto il disciplinare anche per quel che riguarda i dehors (LINEA 4) 
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Sono pertanto sottoposti a provvedimenti autorizzativi i seguenti interventi: 

- Rifacimento del sistema di illuminazione esterno della vetrina 

- Installazione di tende o cappottine metalliche 

- Collocazione di insegne 

- Realizzazione di nuove vetrine e vetrinette e relativi sistemi di chiusura 

- Realizzazione di dehors, comprendendo l’installazione di sedie, tavoli e 

fioriere 

Per tutti gli interventi sono valide le prescrizioni definite dal Regolamento Edilizio 

Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 13/11/2006 e 

dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n.50-13546 del 16/03/2010 

Gli interventi che risulteranno difformi alle seguenti Linee Guida dovranno essere 

debitamente motivati e sottoposti ad autorizzazione dei competenti uffici 

comunali. 

Le indicazioni di cui alle pagine seguenti sono da considerarsi esemplificative per 

ogni tipo di intervento. 

AMBITO DI INTERVENTO 

Tale disciplinare è riferito ai fronti delle attività poste su strada e localizzate negli 

addensamenti A1 del Comune di Carignano: 

Le vie e piazze oggetto di intervento sono: 

- Via Umberto I  

- Piazza Carlo Alberto 

- Via Antonio Faccio  

- Via Lanteri  

- Piazza Giovanni Bosco 

- Via Forneri  
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- Via Schina  

- Via XXIV Maggio  

- Via Silvio Pellico  

- Via Marconi  

- Via IV Novembre  

- Vicolo Annunziata 

- Via Bastioni 

- Via Borgovecchio  

- Via Vittorio Veneto  

- Via  De Canonica  

- Via Quaranta  

- Via Savoia 

- Piazza Savoia 

- Piazza San Giovanni 

- Via Roma  

- Largo Martini  

- Via Porta Mercatoria  

- Via Frichieri 

- Via F.lli Bona 

- Via Palazzo Civico 

- Via Trieste 

- Via Trento 

- Piazza Liberazione 

 

TITOLI ABILITATIVI 

Gli interventi che riguardano i manufatti del presente regolamento possono essere 

assoggettati a: 

- Comunicazione semplice 

- Denuncia di Inizio Attività 
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- Permesso di Costruire 

DIA o Permesso di Costruire – alla domanda devono essere allegati i seguenti 

elaborati:  

- Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva 

- Estratto di mappa in scala adeguata (PRGC e catastale) 

- In presenza di vincoli autorizzazioni degli organi di tutela 

- Documentazione fotografica della facciata del fabbricato 

- Eventuali fotografie d’epoca (se disponibili) o d’archivio soprattutto 

per immobili vincolati, di interesse storico, artistico, documentario 

- Disegni dell’elemento allo stato attuale e in progetto a firma di un 

tecnico abilitato 

- Relazione tecnica con la descrizione della tipologia di intervento, dei 

materiali e colori utilizzati 

A termine dei lavori il tecnico abilitato provvederà a redigere la dichiarazione sulla 

conformità dell’opera realizzata con il progetto depositato. 

 

LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE ESTERIORITÀ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI  

Le seguenti schede danno prescrizioni particolari da osservarsi all’interno 

dell’addensamento A1 relativamente a: 

- Vetrine 

- Insegne 

- Illuminazione 

- Tende 
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- Dehors  

Per quanto non specificato nelle schede che seguono si fa riferimento alle 

disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di 

Attuazione. 

Le linee guida diventano un disciplinare da seguire nel momento in cui il titolare 

dell’esercizio commerciale (all’interno dell’area A1) intenda sostituire o modificare 

la struttura esteriore (per quel che riguarda vetrine, insegne, tende o dehor) del 

proprio esercizio. 

Tutte le casistiche più particolari, che non sono state incluse nel presente 

disciplinare, verranno valutate caso per caso dall’Amministrazione Comunale 

mediante i funzionari rispettivamente competenti. 
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VETRINE 

La vetrina è l’elemento più importante per definire lo svolgimento di un’attività 

commerciale su uno spazio pubblico. 

Per le specifiche: SCHEDA 2 

 

Si deve integrare con l’immobile in cui l’attività commerciale si svolge, rispettando 

l’ordinamento dei piani, la composizione della facciata, gli allineamenti, le forme 

e le dimensioni delle aperture in cui la vetrina si colloca. 

  

NO
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VETRINE IN LUCE 

Si tratta di vetrine in cui il serramento è inserito all’interno dell’imbotte dell’apertura 

che può essere realizzato in intonaco o con bordure in pietra o bugnato ecc… a 

seconda delle caratteristiche dell’edificio. 

Per le specifiche: SCHEDA 2/a 

          

Inoltre sono ammesse vetrine “a tutto vetro” con il serramento non in vista 

arretrato rispetto al filo del muro. 

 

Sono comunque da preferire soluzioni con ampia metratura della componente 

vetrata compatibilmente con le esigenze dell’attività commerciale svolta. Vi sono 

SI 
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infatti attività commerciali che possono necessitare di spazi espositivi di altezza 

ridotta (es. le gioiellerie) o con vetrate che non arrivano fino alla pavimentazione 

(es. alimentari) o che ancora, per scelta commerciale, e di conseguenza 

progettuale, non si ritenga utile una vetrina tutta aperta. 

 

Sarà possibile, su queste esigenze, fare vetrine con pannelli di tamponamento in 

legno, metallo, materiali lapidei, ecc… da valutarsi in base al contesto. 

Nelle vetrine con ingresso incorporato è ammesso l’arretramento della porta di 

accesso rispetto al filo esterno della vetrina con conseguente aumento dello 

spazio espositivo.   

 

Tutto ciò detto per vetrine di nuova realizzazione e/o di rifacimento per edifici 

storici e non ove non esistono vetrine da tutelarsi. 
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VETRINE A DEVANTURE 

Si tratta di vetrine a monoblocco o devanture ovvero vetrine applicate 

esternamente all’apertura, sulla facciata dell’edificio. 

Si tratta in genere di vetrine di edifici storici, realizzate con struttura in ferro, 

elementi in ghisa, legno e pannellature in metallo, legno e marmo. 

Esempi analoghi, più semplici, si possono trovare anche in edifici moderni, realizzati 

per lo più con profili metallici o in legno. 

Per le specifiche: SCHEDA 2/b 

        

VETRINE STORICHE 

Si tratta delle vetrine che costituiscono documento di costume, storia e tradizione 

o di particolare stile architettonico o valenza artistica (rif. Codice Beni Culturali). 

Per le specifiche: SCHEDA 2/c 
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VETRINETTE 

Sono ammesse vetrinette installate su pilastri all’interno dei portici o sui fronti degli 

edifici da concordarsi di volta in volta con gli uffici comunali e da realizzarsi con 

tipologie uniformi. 

 

Esempio di vetrinette storiche 

         

Esempio di vetrinette contemporanee 
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SISTEMI DI CHIUSURA 

       

In genere si notano per gli esercizi commerciali come elementi di chiusura 

serrande cieche. Questo dà, alle vie della città, nelle ore notturne e nei giorni 

festivi, un senso di “abbandono” rendendo la via strada oltre che buia, poco 

invitante ad essere percorsa. 

       

Pertanto nel centro storico non è ammesso, come sistema di chiusura, l’utilizzo di 

serrande avvolgibili in metallo ad oscuramento totale, né si prevede l’apposizione 

di iscrizioni sulle serrande stesse.  

Per le specifiche: SCHEDA 2/d 

Si prevede l’utilizzo di serrande microforate o a maglia larga in acciaio verniciato 

per permettere la visione della merce esposta in vetrina anche durante la chiusura 

dell’esercizio commerciale. 
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Sono altresì ammessi, come sistemi di chiusura, l’utilizzo di serramenti in legno ad 

ante apribili o movibili oppure l’impiego di vetri antisfondamento. 

 

INSEGNE 

Le insegne sono indispensabili per segnalare l’attività commerciale che viene 

svolta e devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, 

rispettando l’architettura dell’edificio e il carattere delle vie o piazze. 

 

Per le specifiche: SCHEDA 3 

Occorre evitare un eccesso di insegne e di colorazioni non in armonia con il 

contesto in cui sono vengono inserite. 

 
NO
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INSEGNE STORICHE 

Le insegne storiche sono vincolate alla conservazione a prescindere dall’epoca di 

realizzazione. 

     

Per gli edifici storici e di pregio si consigli l’impiego di insegne prodotte 

artigianalmente o sembianti tali. 

Non sono ammesse insegne a cassonetto luminoso, al neon, in plastica, a caratteri 

o disegni volumetrici tranne per le attività che presentano un alto grado di 

interesse pubblico (es. farmacie, ospedali, tabaccherie, poste, banche, distributori 

di carburante, ecc…) 

                                    

SI 

SI NO
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INSEGNE A MURO A PLANCIA FRONTALE 

Sono collocate sulla facciata dell’immobile sopra la vetrina di piatto o inclinate. 

 

Per le specifiche: SCHEDE 3/a e 3/b 

Non è ammessa un’insegna unica al di sopra di più vetrine. 

 

 

 

INSEGNE A TARGA 

L’insegna a targa deve essere collocata sulla parete laterale del vano delle 

vetrine.  

NO

SI 
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Le dimensioni sono subordinate allo spazio libero utilizzabile. 

       

Per le specifiche: SCHEDE 3/c e 3/d 

 

INSEGNE A SCUDO 

Le insegne a scudo possono essere installate per gli esercizi commerciali che 

hanno le vetrine o accessi su due fronti contigui. 

 

Per le specifiche: SCHEDA 3/e 

 

INSEGNE A BANDIERA 

Le insegne a bandiera sono perpendicolari alla facciata e possono essere utili per 

segnalare quelle attività che si trovano nelle vie laterali al percorso pedonale 

commerciale principale. 
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Per le specifiche: SCHEDE 3/f e 3/g 

 

INSEGNE A VETRINA 

È l’insegna collocata nel vano dell’apertura delle vetrine in luce. 

       

Per le specifiche: SCHEDA 3/h 

VETROFANIA 

In sostituzione dell’insegna vera e propria è possibile indicare sulla partitura vetrata 

del negozio il nome dell’esercizio commerciale. 
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Per le specifiche: SCHEDA 3/h 

 

ILLUMINAZIONE DI VETRINE E INSEGNE 

Per le specifiche: SCHEDE 4 e 4/a 

 

TENDE 

Le tende devono rispettare l’architettura dell’immobile. 

    

Per le specifiche: SCHEDE 5 e 5/a 

 

DEHOR 

Per le specifiche: SCHEDE 6, 6/a e 6/b 
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Si riportano di seguito le SCHEDE TECNICHE DI RIFERIMENTO 
















































